
� Gel lavamani idroalcolico studiato per pulire e igienizzare a 
fondo la pelle delle mani. 

� Contiene il 70% di alcol.  

� Pratico da usare in ogni situazione: la formula in gel permette 
una rapida azione, senza l’utilizzo di acqua. 

� Arricchito con glicerina, rispetta la cute e dona una piacevole 
sensazione di morbidezza e idratazione sulle mani. 

� Il prodotto non contiene conservanti. 

� Applicare una noce di gel sulla cute e massaggiare per almeno 
30 secondi, fino ad evaporazione del prodotto.  

� In caso di mani sporche, applicare una quantità maggiore di gel 
e asciugarsi con un fazzoletto pulito per asportare la quantità 
in eccesso e le impurità. 

� Per una completa e"cacia fare attenzione a distribuire il gel su 
tutta la superficie delle mani e delle unghie, comprese le zone 
sotto le unghie e tra le dita. 

CARATTERISTICHE 
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GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE 

COME SI USA 

INGREDIENTI 

Alcohol denat., Aqua (Water), Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, 
Parfum (Fragrance), Limonene. 

Infiammabile 

AVVERTENZE 

� Applicare su cute integra.  

� Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

� Tenere lontano dagli occhi.  

� Flacone da 500 ml (scatola di vendita da 15 pezzi) 

L’imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certi-
ficazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata 
PEFC). 

CONFEZIONI 

CONSERVAZIONE 

PRODOTTO DA 

HDG Group S.r.l. 
Viale Giuseppe Verdi, 3  Loc. SISSA 
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA  
Tel. 0521379085  - Fax 0521877338 
www.hdg.it 

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, al 
riparo da fonti di calore. 
Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. 

Partner U"ciale della 
Protezione Civile ANA 

Igiene delle mani (come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero 
della Salute) 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia 
e igiene delle mani attraverso un'azione meccanica. 
Si possono pulire le mani con acqua e sapone oppure, in assenza 
di acqua, con prodotti igienizzanti a base alcolica. 
Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 60 
secondi. Se si usa una soluzione idroalcolica frizionare le mani per 
almeno 20-30 secondi. 

È importante lavarsi le mani: 

Prima 

� di toccarsi occhi/naso/bocca (ad es. per fumare, usare lenti a 
contatto, lavare i denti, ecc.) 

� di mangiare 

� di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri 

Prima e dopo  

� aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi 

� aver usato i servizi igienici 

� aver medicato o toccato una ferita 

� aver toccato una persona malata 

� aver toccato un animale 

Dopo 

� aver frequentato luoghi pubblici (ad es. negozi, ambulatori, 
stazioni, palestre, scuole, bus, u"ci, ecc.) e, in generale, ap-
pena si rientra in casa 

� aver maneggiato la spazzatura 

� aver utilizzato soldi 

� aver toccato altre persone 

È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomi-
to, per evitare di contaminare le mani con cui successivamente si 
possono trasmettere i propri microrganismi (toccando ad esem-
pio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.). 

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa, tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, 
né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità, relativamente all’uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tec-
nologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel 
dubbio, contattare il nostro U"cio Tecnico. 






